
ANIE Automazione
ANIE Automazione : Forum Meccatronica “Tecnologie abilitanti per la digitalizzazione 4.0
dell’industria” Il sistema economico globale impone alle imprese una crescente capacità di
adattamento continuo delle scelte strategiche e organizzative. L’Italia oggi può contare su un
piano di politica industriale finalizzato a incentivare la manifattura digitale e ad incrementare... Il
presidente di Anie Automazione, Fabrizio Scovenna, ha presentato a SPS Italia 2017 i dati relativi
all’andamento del mercato dell’automazione raccolti nell’Osservatorio di Anie Automazione: qui
una sintesi ai microfoni di Automazione Oggi. Proviamo a fare il punto sull’andamento del
mercato e sulle più recenti evoluzioni tecnologiche del comparto dell’Rfid con il gruppo di lavoro
WG Rfid di Anie Automazione Leggi l’articolo Anie Automazione è Founding Partner di SPS
IPC Drives Italia (Parma, 23-25 maggio) e anche quest’anno rinnova la sua presenza in fiera con
un ricco programma di iniziative e occasioni di networking che caratterizzeranno lo stand
istituzionale,... Fabrizio Scovenna è il nuovo presidente di ANIE Automazione. Il manager è stato
eletto dalla Assemblea degli associati per il biennio 2017 – 2019 alla guida dell’associazione che,
all’interno di ANIE Federazione, rappresenta in Italia il punto di... I controllori programmabili
sono uno degli elementi chiave per costruire macchine intelligenti e fornire agli utilizzatori
soluzioni integrate attraverso cui rispondere alle sfide di Industria 4.0 e migliorare la capacità
delle aziende di adattarsi alle mutevoli domande... Il 2016 si chiude con un bilancio positivo per
le imprese italiane dell’automazione e dell’elettrotecnica. Secondo le analisi del Centro Studi di
Anie, l’export continua ad essere una voce strategica per le imprese, incidendo per oltre la... Il
Forum Telecontrollo – Reti di pubblica Utilità è una mostra-convegno itinerante che il Gruppo
Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti di Anie Automazione organizza da oltre
vent’anni con cadenza biennale. La manifestazione è diventata negli anni l’evento di riferimento...
Save, la mostra convegno sulle soluzioni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione,
sensori, svoltasi gli scorsi 19 e 20 ottobre a Veronafiere, ha accolto ben 7.112 operatori qualificati
e 190 espositori. Ricco il programma di questa edizione, che Gisi (Associazione Imprese...
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